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Verbale della seduta del Consiglio di Corso di Studi in Scienze del Turismo (ex Formazione 

di Operatori Turistici), Dipartimento Scienze della Formazione (Disfor) – Adunanza del 

10.2.2021 

Alle ore 15.30 del giorno 10.02.2021, si riunisce su piattaforma TEAMS il Consiglio di Corso 

di studi in Scienze del Turismo (ex Formazione di Operatori Turistici) presieduto dalla 

prof.ssa Donatella S. Privitera, con segretario il prof. Orazio Palio, per trattare dei seguenti 

punti all’ordine del giorno: 

 
1. Comunicazioni 

2. Report Annuale di Assicurazione della Qualità (RAAQ 2021): commento e 

adempimenti 

3. Politiche della qualità: esito riunione Gruppo AQ e approvazione verbale 

4. Commento Relazione annuale 2020 CPDS 

5. Organizzazione didattica ed attività di orientamento a.a. 2020-21 

6. Regolamento didattico del CdS a.a. 2021/2022: adempimenti 

7. Proposta attivazione Laboratorio Archeologico di Turismo Multimediale (Latum) 

8. Commissione tirocinio: approvazione verbali e provvedimenti 

9. Mobilità internazionale: provvedimenti 

10. Richieste docenti 

11. Richieste studenti 

Presenti, assenti, assenti giustificati  

1. Albana Mela   Assente 

2. Arcidiacono Giulia  Presente   

3. Arcifa Lucia   Assente 

4. Arena Gaetano                                 Presente  

5. Commis Enrico                  Assente 
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6. Costanzo Massimo               Assente giustificato    

7. Di Gregorio Giuseppina  Presente  

8. Farruggio Agata Ausilia  Assente 

9. Garofalo Cesare   Pesente 

10. Frasca Elena   Presente 

11. Leonora Annamaria  Presente 

12. Leotta Francesca                  Presente  

13. Monteleone Simona  Presente 

14. Palio Orazio   Presente 

15. Panvini Rosalba   Assente giustificato  

16. Pappalardo Eleonora  Presente 

17. Paterniti Francesco  Assente giustificato  

18. Pinto Valter   Presente 

19. Platania Marco                 Assente giustificato  

20. Platania Silvia   Presente (lascia la riunione alle 16,50) 

21. Privitera Donatella  Presente 

22. Recca Cinzia   Presente 

23. Rimoldi Luca   Presente 

24. Soraci Cristina                  Presente 

25. Taviani Ermanno                 Presente 

26. Tufano Roberto                 Presente  
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27. Urso Carmelina                 Presente  

RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI 

28. Quaceci Luca   Assente  

29. Sangiorgi Aurora                  Assente giustificato 

 Il Presidente constata la regolarità dell’adunanza e ringrazia tutti i partecipanti alla riunione 

odierna, dichiarando aperta la seduta alle ore 15.35.  

Si passa quindi a discutere i singoli punti all’o.d.g. 

1. Comunicazioni 

 
-In data 9.2.21 è giunta comunicazione da parte del rettore circa le Misure per il 
contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica.  
- Il presidente ricorda, sia alla componente studenti che docenti, la compilazione della 
scheda sulla qualità della didattica e dei servizi (OPIS) 2020-2021 con scadenza, per gli 
insegnamenti erogati nel primo semestre, il 28 febbraio 2021, accedendo dalla propria 
pagina personale. Relativamente alla consultazione dei risultati della rilevazione 
dell’AA 2019-2020, ricordiamo che è sempre possibile reperirli online alla pagina 
dedicata (schede 1 e 3 studenti) o scaricarli dalla propria pagina personale (schede 1,3 e 
scheda docenti n. 7) accedendo alla voce “questionari valutazione didattica”. 
      -In data venerdì 12.2.2021, a partire dalle 12, sarà trasmessa in streaming 
l'inaugurazione dell'anno accademico 20/21 dell'Università di Catania, il 586° dalla 
fondazione. 
- In data 28.1.21 l’Ufficio Mobilità Internazionale ha comunicato in riferimento agli 
studenti in mobilità virtuale Erasmus o studio per l’a.a. 2020/2021 “di seguire a distanza 
le lezioni Erasmus e contemporaneamente quelle di Unict, e di poter sostenere gli esami 
per i quali si acquisisce il diritto di accesso all’appello sia in UNICT che nelle Università 
ospitanti” 
 
2. Report Annuale di Assicurazione della Qualità (RAAQ 2021): commento 

adempimenti (in all. n. 1) 
 

Il presidente presenta il Report Annuale di Assicurazione della Qualità (RAAQ 2021) 

La scheda è stata approvata dal gruppo di qualità riunitosi in data 3.2.21 ed inviata in 
bozza ai componenti del Cds per commenti e riflessioni. In sintesi: 
- Si sottolinea che anche il seguente Report (come la SMA2020), imputato al CdS in 

“Scienze del turismo”, attivato nell’a.a. 2019-2020, analizza e commenta in parte i dati 
forniti dalle valutazioni espresse nelle Schede OPIS, Almalaurea ecc. dagli studenti 
del CdS Scienze del Turismo ma anche degli studenti del CdS in esaurimento 
“Formazione di operatori turistici”. Si ricorda inoltre la situazione di emergenza 
Covid – purtroppo ancora perdurante – e quindi che le attività didattiche nel II 
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semestre a.a. 2019-20 sono state espletate in Dad (così anche nel I semestre a.a. 2020-
21, sebbene in parte in blended).  

- In breve le criticità emerse e di conseguenza le proposte azioni di miglioramento: le 
conoscenze preliminari possedute dagli studenti (Opis 2019-20), già riscontrate 
nell’a.a. precedente, ma in via di miglioramento (rinnovo dei corsi zero di alcune 
discipline di base: Matematica, elementi di Geografia, esercizi di Scrittura, Inglese; 
attività di orientamento in itinere con maggiore promozione del supporto di aiuto 
didattico da parte dei docenti tutor); le attività didattiche integrative utili 
all’apprendimento delle discipline (attivazione di attività laboratoriali; incremento di 
seminari professionalizzanti; docenti referenti delle relazioni con il territorio per 
implementare attività di confronto con gli stakeholders); parziale criticità di attività 
didattiche di discipline professate da docenti esterni (continuo monitoraggio); 
internazionalizzazione (maggiore promozione dell’esperienza Erasmus sia per 
learning sia per tirocini), aumento dei CFU di lingua inglese nel nuovo CdS). 

 
-Interviene la prof.ssa Leonora (componente di CPDS e del cds L15) che chiede di 
ribadire la necessità dei tutor per gli studenti - anche quelli qualificati - e quindi della 
necessità dei supporti finanziari per tale fine.  
-Interviene la prof.ssa Pappalardo riflettendo sulla tipologia dello studente di L15 che 
considerata la prevalente provenienza da Istituti tecnici ha aspettative relative alla 
preferenza per attività applicative (come anche indicato nelle schede Opis), di 
conseguenza occorre maggiormente orientarsi verso simili attività integrative. 
 
Dopo un breve commento fra i partecipanti si approva la versione definitiva per gli 
adempimenti di conseguenza ovvero l’invio al CdD e quindi l’inserimento del RAAQ 
una volta approvato, nell’Agenda di Ateneo (entro il 28 c.m.), come da indicazioni del 
Pqa. 
 
3. Politiche della qualità: esito riunione Gruppo AQ e approvazione verbale (all. n. 2)  
 
Il Gruppo Assicurazione Qualità del CdS in Scienze del Turismo si è riunito l’3.2.2021 
per trattare della stesura e commento del report annuale di assicurazione della qualità 
RAAQ 2021 del corso di studio, dell’Organizzazione delle attività di orientamento; del 
Monitoraggio del calendario lezioni II semestre didattico a.a. 2020-2021 e di attività per 
qualificare l’offerta formativa. Il Verbale del GGAQ è stato inviato e condiviso con tutti i 
componenti del Cds già in data 8.2.2021.  
In particolare ed in sintesi:  
- Stesura del report annuale di assicurazione della qualità del corso di studio RAAQ-
CdS 2021 (vedi punto 2 di questo verbale) 
- Monitoraggio del calendario lezioni II semestre didattico a.a. 2020-2021. Si è convenuto 
a sintetiche considerazioni, in particolare: 
- distribuire le attività didattiche frontali utilizzando laddove è possibile tutti e cinque 
giorni della settimana cercando di non appesantire con il sesto giorno (sabato) ed 
evitando giornate eccessivamente intense, sia che si tratti di modalità in presenza che 
online. 
- durata di ogni lezione preferibilmente di due ore con una o più pause previste (a 
maggior ragione se in Dad) 
- orario preferibilmente compatto, prevedendo l’ora di pausa pranzo ed evitando 
intervalli prolungati nell’articolazione della giornata di lezione. 
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- evitare sovrapposizioni di orario di discipline nello stesso anno. 
Inoltre, in seno al gruppo AQ si è riflettuto sul carico di CFU nei semestri didattici al fine 
di agevolare gli studenti nell’apprendimento dei contenuti delle discipline – nello 
specifico dei corsi integrati quale quello di “Storia dell’età moderna e contemporanea”, 
15 CFU (secondo la logica formativa delle conoscenze utili ai nostri studenti e seguendo 
la corretta linea del tempo in ambito storico) - distribuendo l’impegno di studio nell’arco 
temporale di due semestralità rispetto all’erogazione nel medesimo semestre.  
Viene mostrato l’orario provvisorio del II semestre didattico ricordando il recente 
decreto riguardo alla modalità blended e la difficoltà di coordinare le esigenze degli 
studenti e dei docenti al fine di evitare disservizi.  
Il presidente apre il dibattito in merito all’orario. Interviene la prof.ssa Leonora che 
secondo la sua opinione la modalità da remoto è preferita dagli studenti del cds (in 
particolare per gli studenti lavoratori) mostrando perplessità sul blended per la sicurezza 
relativa ai possibili contagi. Interviene il prof. Pinto mostrando la volontà di tornare in 
aula ma di considerare nell’organizzazione dell’orario delle sue lezioni sia la sua 
posizione di pendolare sia la sua docenza al dipartimento di afferenza. 
Interviene il prof. Rimoldi mostrando le sue perplessità del sistema blended in 
particolare per le attività applicative che si possono meglio realizzare in una sola 
direzione o online o in presenza. Comunica di considerare anche la sua ulteriore docenza 
e la limitata sicurezza negli spostamenti considerato la sua posizione di pendolare. 
Interviene la prof.ssa Soraci di considerare anche la sua docenza in altro dipartimento. 
Interviene il prof Taviani esplicitando la limitata sicurezza negli spostamenti considerato 
nel suo specifico caso la sua posizione di pendolare. 
 
-In data 9.2.2021 il presidente del Cds (insieme ad altri presidenti di cds del Disfor e del 
Disum) è stato convocato dai delegati della didattica di ateneo (presidente pof. Fichera) 
per discutere l'azione 2.3, l'utilizzo del cruscotto della didattica, l'analisi del numero di 
esami conseguiti regolarmente e il numero di laureati in regola negli anni accademici 
2018-19 e 2019-20 (considerando le rispettive coorti).   
Il nostro Cds per ciò che attiene i laureati in regola presenta negli a.a. 2018-19 e 2019-20 
purtroppo percentuali molto basse (0,08 e 0,06) rispetto alle medie di ateneo (0,28 e 0,24). 
I delegati hanno sollecitato i presidenti per la verifica delle azioni da mettere in atto 
considerato che l’azione 2.3 avrà termine di verifica nel maggio p.v. Di visionare 
continuamente il cruscotto della didattica quale strumento utile per monitorare in 
particolare le percentuali di superamento delle discipline in difficoltà.  Si è trattato 
nell’incontro di possibili azioni per aiutare gli studenti in merito alle discipline che 
creano blocchi di superamento al fine di agevolare maggiormente l’apprendimento come 
anche distribuendo l’impegno dello studio in archi temporali più ampi o agevolando per 
la compilazione delle tesi di laurea in particolare di quelle triennali che pesano 
relativamente in termini di CFU rispetto alle discipline.   
Il presidente ricorda le azioni approvate dal ns Cds e quindi in CdD (27.7.2021) ovvero 
l’azione con riferimento agli studenti regolari: tale azione comporterà una più stringente 
valutazione del Syllabus di ciascuna disciplina, allo scopo, sentito il docente, di 
alleggerire il carico didattico della stessa e di favorire l’apprendimento da parte degli 
studenti e il conseguente esito positivo dell’esame. Altra azione è di avviare l’attività del 
tutor qualificato che è stato assegnato al CdS (fondi POT) ma che ad oggi purtroppo non 
è ancora effettivo. 
- Azione in riferimento ai Laureati in regola: si inviteranno i docenti delle discipline più 
critiche ed in particolare del I anno (vedi studenti regolari- Azione 2) ad alleggerire il 
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carico didattico dei programmi e si valuterà ulteriormente con attenzione il calendario di 
esami per evitare eventuali sovrapposizioni nelle stesse date. 
-Interviene la prof.ssa Urso che riprende le criticità note ricordando i numerosi tentativi a 
volte invano di cercare di coinvolgere gli studenti fuoricorso e per quelli in corso la 
moltiplicazione delle prove intermedie.  
-Interviene la prof.ssa Soraci che riflette sulla tipologia dei ns studenti esplicitando i 
numerosi tentativi di coinvolgerli ma purtroppo con limitati risultati. 
-Interviene il prof.re Pinto indicando perplessità sugli studenti iscritti con motivazioni 
consapevoli di voler studiare e ultimare i corsi di laurea nei tempi regolari.  
 
Il presidente invierà a breve le schermate del cruscotto della didattica ai docenti per una 
maggiore consapevolezza.  
 
4. Commento Relazione annuale 2020 CPDS  

 
-Il presidente ha invitato la prof.ssa Daher (presidente della CPDS) a relazionare e 
commentare in merito al cds L15 secondo le indicazioni emerse nella relazione annuale della 
Commissione paritetica dipartimentale. La prof.ssa Daher esprime positivamente la 
collaborazione con i presidenti di Cds del dipartimento per giungere ai medesimi punti di 
forza e debolezza dei cds e quindi anche di L15. Condivide la relazione annuale e precisa 
sinteticamente i punti critici ma anche quelli positivi: 
- mancanza della componente studentesca in seno alla CPDS quale rappresentante del cds 
L15; compilazione duplice nella relazione annuale dei quadri: uno per il vecchio Formazione 
di Operatori Turistici ed uno per il nuovo Scienze del Turismo creando confusione; punto 
positivo rilevata crescita del Cds sebbene lieve; punti debolezza sono ancora critici ovvero 
limitato numero dei laureati in regola; tipologia dello studente di L15 e 
l’internazionalizzazione non dimenticando che certe criticità si sono amplificate con la 
pandemia ad es. esperienza erasmus in modalità virtuale. Da non dimenticare le 
problematiche comuni a tutti i cds (aule, dislocazione dei servizi es. biblioteca in sedi 
diverse, rapporto n. studenti/docenti, aule dedicate ai laboratori). Suggerimenti di 
miglioramento: tutoraggio anche qualificato, docenti tutor, rafforzamento lingue straniere, 
per gli OFA l’incremento ed ulteriore promozione dei corsi zero.     
 

5. Organizzazione didattica ed attività di orientamento a.a. 2020-21 (all. n. 3) 

 

La presidente comunica che per l’espletamento di verifiche nelle sessioni di esami riferite ad 
alcune discipline non più erogate quali Lingua spagnola, Lingua tedesca, Lingua francese ha 
proceduto per questo a.a. 20-21 alla formulazione di Commissioni ove per necessità la 
medesima è presidente e come componente per la lingua spagnola la prof.ssa S. Barbagallo 
(docente di lingua spagnola a contratto presso il nostro dipartimento per il cds di Scienze 
dell’Educazione), per la lingua francese la prof.ssa Salafia (docente di lingua francese a 
contratto presso il nostro dipartimento per il cds di Scienze dell’Educazione) e per la lingua 
tedesca la prof.ssa E. Vinci (precedente titolare della disciplina).  
Il consiglio unanime approva.  
 
-In merito all’avanzamento delle attività di orientamento la prof.ssa Frasca referente ha 
ulteriormente contattato alcune scuole per seminari in orientamento in entrata e sono stati 
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ideati progetti con alcune scuole per attività di alternanza scuola lavoro (si veda il verbale 
del gruppo AQ).  
 

6. Regolamento didattico del CdS a.a. 2021/2022: adempimenti (all. n. 4) 

-Il presidente comunica che, a seguito di indicazioni da parte dell’ufficio della didattica e dal 

delegato della didattica dipartimentale, si sta procedendo ad aggiornare il regolamento 

didattico di ateneo. Pertanto in data odierna, si procede all’approvazione del piano di studio 

della coorte 2021-24 del Cds, condivisa in via anticipata con tutti i componenti, che viene 

approvata per gli adempimenti di competenza. Il presidente invita i colleghi a proporre se lo 

ritengono opportuno eventuali versioni più aggiornate degli obiettivi formativi degli 

insegnamenti/o di competenza.  

-Interviene la prof.ssa Urso che mostra perplessità sulla propedeucità della disciplina 

Elementi di Economia (al I anno) rispetto alla disciplina Economia del turismo (al II anno).  

-Interviene la prof.ssa Monteleone che giustifica il punto di vista in quanto didatticamente 

gli argomenti di Elementi di economia sono alla base di Economia del turismo e potrebbe 

essere un’azione per motivare gli studenti di I anno a non rinviare la disciplina come ultima 

materia (al fine anche di limitare il numero degli studenti fuori corso per tale disciplina). 

Segue un breve dibattito ed il consiglio approva il piano di studio e la sua articolazione.  

 

7. Proposta attivazione Laboratorio Turistico Multimediale (LaTuM) (all. n. 5) 

 

La prof.ssa E. Pappalardo, docente di Archeologia classica, ha fatto richiesta dell’attivazione 
del Laboratorio Turistico Multimediale (LaTuM), finalizzato a svolgere attività didattiche, 
progettuali e di ricerca sulla valorizzazione, comunicazione, divulgazione e fruizione dei 
Beni Territoriali, seguendo i principi del “Public Engagement” della Terza Missione. Di 
conseguenza, esso crea un supporto dinamico e aggiornato dell’attività formativa del CdS, in 
particolare espletando attività integrative applicative dove gli studenti siano parte attiva e 
che gli si riconosca come attività di tirocinio interno (1 CFU). La vocazione alla 
valorizzazione e, dunque, alla comunicazione del presente progetto renderebbe auspicabile 
la disponibilità di una sede “fisica”, uno spazio in cui gli studenti possano cimentarsi 
concretamente e in sinergia, sia nelle fasi di progettazione che in quelle di attuazione. Si 
chiede inoltre la comunicazione sul sito del CdS e del dipartimento su una pagina web 
apposita.  
In sede di riunione del GGAQ l’iniziativa ha avuto parere positivo (vedi verbale gruppo 
AQ). 
Il Consiglio approva e invia agli uffici ed al CdD per gli adempimenti di competenza 

 

8. Commissione tirocinio: approvazione verbali e provvedimenti (all. n. 6) 

In data 8.2.21 si è riunita la commissione tirocinio pe le richieste di convalide attività di 

tirocinio studenti nello specifico lo studente matricola 1000004366 ove si riconosce il 20% sul 

monte ore di tirocinio esterno.  
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-Inoltre in merito alla Programmazione attività seminariali/attività applicative si rinnova 

l’invito a tutti i docenti per l’organizzazione di seminari, attività laboratoriali, visite 

didattiche, tenendo in conto i limiti della situazione emergenziale, da organizzare a partire 

del II semestre didattico 2020-21 che si apre il 1 marzo p.v. 

In sede di commissione si è approvato il seminario organizzato dalla Prof.ssa C. Soraci 

relativamente alla seguente attività: 

- il 12 aprile alle ore 8:00 tramite piattaforma d’Ateneo, Microsoft Teams, la dott.ssa 

Valentina Caminneci, responsabile dei servizi educativi del Parco Archeologico e 

Paesaggistico Valle dei Templi di Agrigento, terrà un seminario dal titolo “Il passato è il 

nostro presente. Esperienze di valorizzazione ad Agrigento” (Codice evento: 69sjmbj) 

Il Consiglio approva il verbale e le proposte e l’operato della commissione tirocinio. 
 

9. Mobilità internazionale: provvedimenti (all. n. 7) 
 

-Learning Agreement Student Mobility for Traineeships – Bando Erasmus 
2019 – 2020 “Progetto Erasmus Mobility Network” – Consorzio Education 
Inprogress  
 

Learning Agreements Student Mobility for Traineeships  
 

 
STUDENTE 

 

 
CORSO DI 

LAUREA 

 
ENTE OSPITANTE 

 
PAESE 

 
Cosentino Martina 

Maria 
 

 
Formazione di 

operatori 
turistici 

 

The British 

international School – 
Travel Agency 

Regno 

Unito 

 

-Cambio Learning – Bando Erasmus+ Studio 2020-2021 II semestre 
 
Cambio Learning Agreement da approvare (Bando ERASMUS Studio 

2020/2021 – II semestre): 
 

 
STUDENTE 

 

 
CORSO DI 

LAUREA 

 
UNIVERSITÀ 

OSPITANTE 

 
PAESE 

 
Discipline 

(CFU) 

Y57000578 

Formazione 
di operatori 

turistici 

Accademia degli 
studi economici 

di Bucarest Romania 
 

-Macroeconomics 
(6cfu) 
-Economic 
geography of the 
world (4CFU) 
-Economic 
Globalization(6CFU) 
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Y57000587 

Formazione 
di operatori 

turistici Università di 
Angers 

Francia 

Business Studies 
(6) 
Histoire Medievale 
(6) 
Tourism Studies (9) 
Histoire Moderne 
(6) 

Y57000567 

Formazione 

di operatori 
turistici 

Università di 
Angers 

Francia 

Business Studies 
(6) 
Histoire Medievale 
(6) 
Tourism Studies (9) 

Histoire Moderne 6) 

Y57000567 

Formazione 
di operatori 
turistici 

Università di 
Cordova 

Spagna 

Fundamentos de 
Economia (6) 
Estadistica (6) 
Geografia del 
Turismo (6) 
Itinerarios 
Turristicos (3) 
Informatica para la 
gestion turistica (6)  
Historia 
Contemporanea 
Universal (6) 
Direction 
estrategica de 
empresa turisticas 
– Modulo bilingue – 
Ingles (3) 
Marketing Turistico 
(6) 
Historia del Arte (6) 
medieval cristiano 

en Espana (6) 

 
 

Il Consiglio approva. 
 

10. Richieste docenti 

          Nessuna richiesta 

11. Richieste studenti  

         Nessuna richiesta 

 
Esaurita la discussione sui punti all’ordine del giorno, null’altro da esprimere, il presente 
verbale viene approvato seduta stante e la presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 
18.00. 
 
Il segretario verbalizzante                                                Il Presidente 
 
Prof.re Orazio Palio                                                         Prof.ssa Donatella S. Privitera 
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